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A tutto il personale 

Al DSGA 
Al Sito web 

All'Albo 
 
Oggetto: giornata di formazione sulla sicurezza. 
 
Si comunica che il giorno 9/06/2020, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 si terrà un corso 
sulla sicurezza con l'ing. Vavallo Domenico, già RSU del nostro Istituto, l'ing. 
Angelicchio, incaricato per la sicurezza degli Esami di Stato sede di Rodi, l'ing. 
Fontana, incaricato per la sicurezza degli Esami di Stato sede di Ischitella. 
Il link per la partecipazione sarà inviato sulla mail istituzionale almeno un'ora prima 
della riunione. 
Si rammenta che la partecipazione costituisce obbligo per il personale tutto, in 
particolare per coloro che saranno impegnati negli Esami di Stato (commissari, 
assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici). 
I docenti impegnati in attività didattica comunicheranno agli alunni la sospensione 
delle lezioni dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 
Sarà cura dei coordinatori di classe, in particolare quelli delle classi quinte, operare la 
disseminazione di quanto appreso ai propri alunni, con la modalità che riterranno più 
opportuna ed efficace. 
Si ringrazia tutto il personale per la fattiva collaborazione che saprà offrire ancora 
una volta. 
  

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Teresa Cucciniello 
 
                                        (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

            D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
           Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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